
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 10/05/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA SAVONAROLA 2 

dal 17.05.2017 al 18.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva e ripristino definitivo: 

divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a monte del civico 2 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO tel. 3476150268. 

  

02. VIA SALUZZO 68  

dal 17.05.2017 al 18.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, ambo i lati, per m 30 a monte e a valle 

del civ 68. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. tel. 335/8320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

  

03. CORSO VERONA 35  

dal 17.05.2017 al 18.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

      
 

 
 
 
 
 

 



l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per m 30 a monte e a valle del civ 35. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

  

04. CORSO XI FEBBRAIO 7 

dal 17.05.2017 al 18.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva e ripristino definitivo: 

divieto di sosta lato dispari  20 m a monte e a valle del civico 7. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

05. Via LULLI 

dal 17.05.2017 al 26.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuova presa stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 

30 metri a monte e a valle del civico 49. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 0110895271.  

 

06. VIA GALLIARI 9 

dal 17.05.2017 al 15.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 9 di via Galliari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 



srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

07. VIA GUARINI 4 

dal 17.05.2017 al 17.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 m a valle e a 

monte del civico 4 di via Guarino Guarini. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

srl(riferimento: Sig. De Maria tel. 3351276535). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

08. CORSO CADORE 43 

dal 18.05.2017 al 18.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 43 di corso Cadore. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

srl (riferimento: Geom. De Maria tel. 3351276535). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

 

09. VIA GOLDONI 6 

dal 19.05.2017 al 19.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 6 di via Goldoni. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 



lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

10. STRADA FONTANA LEONE 2 

dal 17.05.2017 al 31.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete: 

l’istituzione della chiusura strada per il tratto compreso tra il 

numero civico 6 e strada dei Ronchi. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441.  

11. STRADA DEI RONCHI 24 

dal 17.05.2017 al 31.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete: 

l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforiche 

e/o moviere per il tratto compreso tra il numero civico 22 e 26. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Astone(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

12. VIA GIACOSA 38 

dal 18.05.2017 al 18.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino Definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati  per 20 

m a valle e a monte del civico sopra indicato a seconda delle fasi 

di lavorazione. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

  



13. C.SO VERCELLI 413 

dal 18.05.2017 al 16.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione Dispersione : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura 

marciapiede, in C.so Vercelli, ambo i lati ,a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del civico 413 

interno. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

14. STRADA DELL’ARRIVORE 1 

dal 17.05.2017 al 16.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino pavimentazione definitiva : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura 

marciapiede , in Strada Dell’Arrivore, ambo i lati ,a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del 

civico 1. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279. 

  

15. VIA LEINI’ 11 

dal 17.05.2017 al 16.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino pavimentazione definitiva: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 

marciapiede e chiusura strada, in Via Leini’, ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 metri a monte e a 

valle del civico 11. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel. 011/0895279. 

16. VIA SANTA CHIARA 45 



dal 17.05.2017 al 16.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino pavimentazione definitiva : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura 

marciapiede , in Via Leini’, ambo i lati a seconda delle varie fasi 

di lavorazione, per 30 metri a monte e a valle del civico 45. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal PI. Caridi tel. 0110895279.ù 

  

17. VIA SESTRIERE ANG. VIA SERRANO 

dal 17.05.2017 al 17.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

18. PROROGA DELL’ORDINANZA n. 2017 81022 del 

15.03.2017 ai punti 13 (via Cabrini, Coni Zugna, Monte 

Cengio, Monte Sei Busi, Monteponi, Planteri, Plava, Pola, 

Riccio e San Michele del Carso) e 14 (via Vallarsa) dal 

17.05.17 al 17.07.17. Ciao e grazie. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Chiusura al traffico di Via San Domenico nel tratto tra Via 
Bligny e Via della Consolata e e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati nel tratto tra Via Bligny 
ed il civico 19/A. 
il 28/05/2017 dalle ore 08,00 alle ore 12,00. 
 
 

2. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via della Cittadella nel 
tratto tra Piazza Arbarello e Via Assarotti. 
Dal 22/05/2017 al 24/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 

  



(per tratti di 50 metri) in Strada Comunale di Val San 
Martino nel tratto tra il civico 45 ed il civico 142.  
Chiusura al traffico veicolare di Via Pinin Pacot nel tratto 
tra Strada Comunale di Val San Martino e Via Lavazza. 
Dal 22/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

4. Chiusura al traffico veicolare di Via Canova nel tratto tra 
Via Nizza e Via Saluzzo (eccetto residenti)  
Istituzione del doppio senso di circolazione 
(esclusivamente per i residenti diretti ai loro passi carrai). 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canova per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Saluzzo verso Ovest. 
Dal 23/05/2017 al 24/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cimarosa nel tratto Via Mercadante e Piazza Respighi. 
Dal 22/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Comunale di Pecetto per un tratto di 
70 metri a partire dal civico 202 verso Nord . 
Dal 22/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sempione nel tratto il civico 152 ed il civico 158. 
Dal 22/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

8. Chiusura al traffico pedonale della scalinata di 
collegamento in Strada Comunale di Cavoretto tra il 
civico 90 ed il civico 32. 
Dal 22/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
1) C.so Vittorio Emanuele II (carreggiata laterale Nord) da civ. 

200 a civ. 210; dal 17/05/2017 al 16/06/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento parcheggio disabile n. 14812 
da civ. 202 a civ. 210. 
 
  2) C.so Vittorio Emanuele II (carreggiata 

laterale Sud) da civ. 207 a C.so Racconigi; 
dal 17/05/2017 al 16/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

  



   - spostamento parcheggio disabile n. 23483 
da civ. 203 a civ. 207. 
 
  3) Via San Bernardino da Via San Paolo a civ. 

2/bis e in Via San Paolo da civ. 50 Via 
Trinità; dal 17/05/2017 al 16/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  
(riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. 
Basso 0115549275. 

 
 4) Via Romolo Gessi tra il civ. 23 e il civ. 15; 

dal 17/05/2017 al 17/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 5) Strada Castello di Mirafiori il civ. 103 e il civ. 

109; dal 17/05/2017 al 17/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia 

alternato a vista nel tratto interessato ai 
lavori, con precedenza ai veicoli 
provenienti da Ovest; 

  - spostamento della fermata del bus n. 3338 
– Morandi; 
  - divieto di accesso in Strada del Castello di 

Mirafiori n. 101 interno con transito 
consentito ai soli residenti. 

 
 6) Via Monastir tra il civ. 4 e il civ. 10 e Via 

Torrazza Piemonte tra Via Monastir e civ. 1; 
dal 17/05/2017 al 17/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 7) Via Morghen tra il civ. 33 e Via 

Lambruschini; dal 17/05/2017 al 17/06/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 8) Via Asinari di Bernezzo tra il civ. 137 e il 

civ. 143; dal 17/05/2017 al 17/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 



rimozione forzata su ambo i lati. 
9) Via Caboto tra il civ. 49 e C.so Duca degli 

Abruzzi; dal 17/05/2017 al 17/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 10) Via Foscolo tra Via Giuria e C.so Massimo 

D’Azeglio; dal 17/05/2017 al 17/06/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

 - chiusura al traffico di Via U. Foscolo nel 
tratto compreso tra Via P. Giuria 
   e C.so Massimo D’Azeglio. 

 
 11) Via Osoppo il civ. 55 e il civ. 59; dal 

17/05/2017 al 17/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia 

alternato a vista in Via Osoppo, con 
precedenza ai veicoli provenienti da Nord 
Est nel tratto interessato ai lavori. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA  
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. Mantovani 
0115549283. 

 
  12R)   Via Salbertrand da civ. 74 a civ.72 bis dal 

17/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

  13R) Via Pio VII da Via Casorati a Via Passo 
Buole; dal 17/05/2017 al 30/06/2017 

    dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

  14R) C.so Sebastopoli da civ. 71 a civ. 73; dal 
17/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 

    00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  15R) Via Labriola da Via Galluppi a civ. 7; dal 

17/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 



alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  16R) C.so Peschiera da C.so Ferrucci a Via 

Spalato; dal 17/05/2017 al 30/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  17R) C.so Maroncelli int. 38 da int. 38/8 a civ. 

38/12; dal 17/05/2017 al 30/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 18R) Via Tempio Pausania da civ. 5 a civ. 9; dal 

17/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  19R) Via Graglia da Via Tripoli a civ. 7; dal 

17/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  20R) Via Nicomede Bianchi da Via Bellardi a Via 

Invorio; dal 17/05/2017 al 30/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.  
 
  21R) Via Avigliana int. 13 da int. 13/3 a 13/7; dal 

17/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

  22R) Via Rubino da civ. 50 a civ. 52; dal 
17/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 

    alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
• Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 

S.Francesco da Paola  nel tratto tra il civico 3H ed il civico 3 . 
 



Dal 22/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 8,00 alle or e 18,00 
 

TERNA Proroga 
 
• Via Botticelli  
 

 
 
10/05/2017 

 
 
17/06/2017 

SMAT Proroga 
 
• Via Somalia int. 108 da Via Garrone int. 39 a Via Somalia int. 

108/e/30; 
Durata dei lavori: dal 5 maggio al 31 maggio 2017 

 

• Via Beinasco,  tratto da Corso Principe Oddone a Via Giaveno; 
Durata dei lavori: dal 15 maggio al 8 giugno 2017 

 

• il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-
2-6 dell’ordinanza quadro), in Piazza Asmara  

• e la chiusura al traffico veicolare (punto 10) di Strada Comunale Val 
San Martino nel tratto compreso tra Piazza Asmara ad oltre il civico 
22. 

Durata dei lavori: dal 15 al 22 maggio 2017 
 
• Via Fratelli Calandra da Via Mazzini a Corso Vittorio Emanuele II 

- l’ istituzione su Via F.lli Calandra del divieto di sosta e di fermata 
su ambo i lati per 30 metri da Via Mazzini verso C.so Vittorio 
Emanuele II 

- la chiusura al transito veicolare 
- interdizione al transito pedonale per metri 30 sul marciapiede lato 

ovest di V.F.lli Calandra 
Durata dei lavori:  dal 15 al 16 maggio 

• Corso Allamano, direzione est, da Via Casalegno a Via G. Reni 
- divieto di sosta e di fermata 
- restringimento della carreggiata (garantita sempre una corsia di 

marcia) 
Durata dei lavori:  dal 15 maggio al 9 giugno 2017 

• via Valfenera da via del Ridotto a via Boccardo. 
Durata dei lavori:15 maggio  dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (salvo 
imprevisti) 

• Via Assietta civici 23 – 25, ambo i lati, 
•  C.so Einaudi dall’incrocio con C.so Duca degli Abruzzi al civico 49, 

controviale sud; 
Durata dei lavori:  dal 15 maggio al 31 maggio 2017   

• Corso Giulio Cesare 10 tra Via Cignaroli e Via Rivarolo. 
Durata dei lavori: 16 maggio al 16 giugno dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
(salvo imprevisti) 

• Piazza Villari - lato numeri civici dispari, a partire da via Foligno al 
civico 3. 

Durata dei lavori:dal 15 al 30 giugno  2017. 

 
 
 

 
 

TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Piazza 
Campanella nel tratto compreso tra il civico 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



e l’angolo con via Nicomede Bianchi, per un 
tratto di circa 20 metri, istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato 
pari del tratto interessato. 

• Scavo su marciapiede in asfalto lungo via 
Nicomede Bianchi con partenza dall’angolo 
con Piazza Campanella fino al civico 50, per 
un tratto di circa 50 mt, divieto di passaggio 
dei pedoni sul marciapiede nel tratto 
interessato. 

Istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione 
coatta veicoli. 

• In Strada San Mauro dal civico 139 bis 
all'incrocio con strada comunale da Bertolla 
all'Abbadia di Stura 

Istituzione di restringimento carreggiata 

• In Strada San Mauro dal civico 139 bis 
all'incrocio con strada comunale da Bertolla 
all'Abbadia di Stura 

• Chiusra della strada in via Assarotti da via G. 
Bertrandi a via Cittadella per n°3 giorni, dalle 
ore 8,00 alle ore 17,00 per lavori all’ interno 
di un pozzetto TIM posto al centro della 
carreggiata stradale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/05/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/05/2017 
 
 
 
 
 
16/05/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/06/2017 
 
 
 
 
 
18/05/2017 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Francia tra Via Matteucci e Via Beaumont 
• Via Matteucci tra Corso Francia ed il civ. 6a 
• Via Matteucci tra il civ. 6° e via Piffetti 
• Via Meucci tra Corso Galileo Ferraris e Via Confienza 
• Lungo Dora Agrigento da Via Cigna e Via Rovigo 
• Lungo Dora Agrigento da Via Giaveno 
• Via Cigna da Via Cecchi a Corso Vigevano 
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L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 
 

1 ST1049 Via Conte di Roccavione. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione sulla carreggiata. 

2 ST1074 Via Valdellatorre nel tratto tra tra c.so Potenza e v.Borgaro. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1115 Via Viterbo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1201 Via Valdellatorre,nel tratto tra v.Foglizzo e v.Borsi. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

5 ST1248 Varie,ripristini definitivi,via Borgaro. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST1250 Corso Potenza,nel tratto tra v.Valdellatorre e v.Pianezza,lato civici dispari. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata. 

7 ST1251 Varie,ripristini definitivi;   Via Conte di Roccavione da Breglio a Stradella, Via 
Casteldelfino da Breglio a L.go Giachino, Via Massaia da Bibiana a 
Casteldelfino, Via Vibò da Bibiana a L.go Giachino, Via Villar da Bibiana a 
Roccavione,  L.go Giachino, Via Orvieto, C.so Mortara, Via Tesso, Via 
Ciamarella, Via Mondrone, Via Giachino da Brin a Udine, Via Udine, Via 
Cambiano. 

Data Inizio Lavori: 15/05/2017 - Data Fine Lavori: 15/07/2017 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 
 

1 ST0194 Via Chiomonte,nel tratto tra v. Pollenzo e via Braccini. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2 ST0222 Via Martiniana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST0286 Via Lussinpiccolo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST0328 Via Bagnasco . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

5 ST0356 Varie ,ripristini definitivi ,c.so Rosselli .L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST0357 Ripristini,via Carle.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata del controviale. 

7 ST0374 Ripristini,via Piazzi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale 

8 ST0375 Ripristini,via Cassini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale 

   
Inizio Lavori: 15/05/2017 - Data Fine Lavori: 15/07/2017 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di 

Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vigevano,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato 

controviale civici dispari. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/B. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1412 Via Agliè, da angolo Via Barbania ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Favria, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo (lato civici dispari) da angolo Via Barbania ad angolo 
Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo (lato civici pari) da angolo Via Monte Rosa al 
civico102/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso  Novara, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Lombardore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1421 Corso Regio Parco, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 

Lungo Dora Siena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 



Lungo Dora Siena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Corso 

Regina Margherita  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Carlo Goldoni, da angolo Lungo Dora Siena ad angolo Corso Regina 

Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1448 Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad angolo 

Via Genè 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

Via Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

Via Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

Via Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

Corso Regio Parco dal civico 5 al civico 3/C  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede 

5 SE1449 Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Bazzi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione 
ambo i lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad angolo 
Via Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione 



ambo i lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione 
ambo i lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni. 

6 SE1452 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al civico 17 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

7 SE1455 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 

(principale)  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

Piazza  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato 
ovest e  lato nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

9 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Lungo Dora Savona ambo i lati della strada. 

Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Rivarolo ambo i lati della strada. 

Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Priocca ambo i lati della strada 

10 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora 
Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della 
strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         Via 
Carlo Antonio Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civico 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. Via 
Carlo Noè tra Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

11 SE1530 Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via Antonio Cecchi 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. chiusura del 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto Via Beinasco da 
civ. 8 di Via Beinasco a angolo Via Piossasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione  su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

12 SE1543 Via Barbania, da angolo Via Lombardore ad angolo Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.                       
Via Lombardore, dal civico 29 ad angolo Via Barbania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.                       
Corso Palermo, da angolo Via Malone al civico 98 di Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto       



13 SE1548 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

14 SE1549 Corso Emilia da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Mondovì 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mondovì, da angolo Corso Emilia ad angolo Lungo Dora Napoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli (lato controviale), da angolo Corso Emilia ad angolo 

Corso Vercelli (principale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

15 SE1556 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

16 SE1557 Via Cuneo, da angolo Corso Vercelli al civico 6/D di Via Cuneo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Bra ad angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

17 SE1560 C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Bra a angolo Via 
Pinerolo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Bra a 

angolo Via Pinerolo ambo i lati della strada. 

Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Cuneo civ. 8. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. Chiusura del 

marciapiede di Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Cuneo civ. 8. 

Via Pinerolo da angolo C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ 7. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Pinerolo da C.so Giulio 

Cesare a Via Pinerolo civ. 7. Chiusura del marciapiede di Via Cuneo da 

C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ. 7 

18 SE1569 Via Bra, dal civico 10/B ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
19 SE1577 Corso Vercelli tra il civico 20/B e corso Emilia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Vercelli ambo i lati della strada. 

Via Carmagnola tra il civico 15 e corso Vercelli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Carmagnola ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Corso Giulio Cesare tra corso Brescia e via Camino 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e chiusura 

strada su carreggiata di corso Giulio Cesare ambo i lati della strada 

                      Data Inizio Lavori: 15/05/2017 - Data Fine Lavori: 17/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1635 Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 

Pastrone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo 
Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad 
angolo Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 



divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via 
Ambrosio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

2 SE1649 Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via 
Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo 
Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 

3 SE1650 Via Errico Petrella (civico 18 e loro interni e scale - tutti), da 
angolo Via Pietracqua ad angolo Via Maddalene 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

4 SE1654 Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Gallina ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

5 SE1663 Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 

Cimarosa 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto   

6 SE1668 Via Moncrivello, da angolo Via Bologna ad angolo Via 
Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via 
Maddalene 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Bologna, da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via 
Moncrivello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Piazzale C.R.I. l (lato nord, civici 185,183 ecc) da angolo Via 
Arnaldo Fortunato ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

7 SE1669 Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via 
Moncrivello ad angolo Via Domenico Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via 
Ghedini ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

8 SE1674 Via Monte Valderoa, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad 
angolo Via Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 



lato opposto 
Via Monte Rosa, da angolo Largo Sempione ad angolo Via 
Spontini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 

9 SE1688 Via Spontini,da angolo Piazza delle Tre Cabine, ad angolo Via 
Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Santhià, da angolo Via Giovanni Duprè ad angolo Via 
Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

                       Data Inizio Lavori: 15/05/2017 - Data Fine Lavori: 17/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE0600 Via Susa da civico 25 ad civico 1 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Susa  ambo i lati della strada  

Via Pietro Palmieri da angolo via Avigliana a civico 40  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

Pietro Palmieri ambo i lati della strada 

Via Avigliana da civico 27 ad angolo Via Principe D’acaja 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

via Avigliana  ambo i lati della strada  

2 SE0601 Via Avigliana tra Via Giacinto Colegno e Via Principe D’acaja  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana  lato ambo i lati 

Via Pietro Palmieri tra via Avigliana e Via Giovanni Carlo Cavalli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Pietro Palmieri lato ambo i lati 

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Pietro Palmieri e Via Principe 

D’Acaja  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato civici pari  

3 SE0602 Via Principe d’Acaja tra Via Giovanni Carlo Cavalli a Via 

Avigliana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Principe d’acaja  ambo i lati di Via Principe 



d’Acaja 

Via Avigliana tra Via Via Principe d’Acaja e via Avigliana 1 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana  lato numeri dispari fino a civico 1 

Via Avigliana tra via Avigliana e Via Giovanni Carlo Cavalli 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana  lato numeri dispari fino a civico.  

4 SE0604 Via Susa tra C.so Inghilterra e Via Claudio Beaumont  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata co\rimozione su 

carreggiata Via Susa ambo i lati della strada 

C.so Inghilterra tra via susa e civico 23 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata c-so inghilterra lato sinistrodella strada 

Via Avigliana tra c.so Inghilterra e Via Avigliana 13 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Avigliana e Via Giovanni Carlo Cavalli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana  ambo i lati della strada 

5 SE0605 Via Claudio Beaumont tra Via Avigliana e Via Duchessa Jolanda 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Claudio Beaumont  ambo i lati della strada. 

Via Susa da civico 6 a civico 16  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Susa ambo i lati della strada. 

Via Giustino Fortunato tra Via Susa e Civico 6  . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Giustino Fortunato ambo i lati della strada 

6 SE0673 Via Goffredo Casalis Tra C.so Francia e e civico 34,  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Goffredo Casalis ambo i lati 

Via Piffetti tra Civico 43 e Via Colleggo incrocio fino a civico 33 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Piffetti ambo i lati  

Via Collegno tra Via Piffetti e C.so Francia  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Collegno   lato ambo i lati. 

C.so Francia tra Via Collegno e civico 58  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Francia ambo i lati   

7 SE0676 Via Piffetti tra C.so Tassoni a Civicio 54 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Piffetti ambo i lati 

C.so Tassoni tra Via Piffetti e Via Clemente  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Tassoni  ambo i lati  

Via Talucchi tra C.so Tassoni e Via Casalis  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata Via Talucchi ambo i lati. 

Via Morghen tra incrocio Via Talucchi e Via piffetti   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen ambo i lati   

8 SE0681 C.so Tassoni tra Via Clemente e civico 22  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata c.so tassoni ambo i lati  

Via Clemente tra c.so tassoni e Via Morghen  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Clemente  ambo i lati strada. 

Via Morghen tra Via Talucchi e civici 23 – 24  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen  ambo i lati 

9 SE0685 Via Giovanni Migliara tra corso Tassoni e Via Goffredo Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Giovanni Migliara  lato ambo i lati. 

Via Goffredo Casalis tra Via Giovanni Migliara e Via Giuseppe 

Talucchi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Goffredo Casalis  lato ambo i lati. 

Via Morghen tra Via Giuseppe Talucchi e Via Giovanni Migliara, 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen lato ambo i lati. 

10 SE0686 Via Giovanni Migliara tra il civico 3 e il civico 16 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Migliara ambo i lati della strada. 

Via Goffredo Casalis tra via Migliara e via Stefano Clemente 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada. 

Via Stefano Clemente tra via Casalis e via Collegno 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Clemente ambo i lati della strada. 

11 SE0687 Via Giacinto Collegno tra il civico 5 e via Clemente 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

Via Stefano Clemente tra via Collegno e via Balme 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Clemente ambo i lati della strada. 

12 SE0688 Via Amedeo Peyron da angolo via Di Mombello a angolo via 

Morghen 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Peyron  ambo i lati della strada 

Via Raffaello Lambruschini da angolo Via Morghen  a civico 10 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata  Via Raffaello Lambruschini  lato civici pari. 

Via Morghen  da angolo Raffaello Lambruschini   a civico 37 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata  Via Morghen  ambo i lati della strada.  



13 SE0689 C.so Alessandro Tassoni da civico 8 ad angolo via di Mombello 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Alessandro Tassoni  e via Amedeo Peyron  

Via di Mombello da angolo via Amedeo Peyron fino a Civico 2 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via di Mombello 

Via Luigi Cibrario da angolo via Morghen fino a civico 69 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Luigi Cibrario. 

Via Morghen da angolo Via Amedeo Peyron ad angolo Via Luigi 

Cibrario 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Morghen ambo i lati di via Morghen 

14 SE0690 Via Cibrario tra Via Mombello e Civico 46   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Cibrario ambo i lati 

Via Durante tra angolo Via Cibrario e Via Le chiuse   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Durante  ambo i lati  

Via Le Chiuse tra Via Bossi e Civico 73  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Le Chiuse ambo i lati 

15 SE0702 Via Amedeo Peyron da angolo Via Morghen ad angolo Via 

Giacinto Collegno  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Amedeo Peyron   ambo i lati della strada. 

Via Goffredo Casalis da civico 8 a civico 4   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Goffredo Casalis  

Via Goffredo Casalis da angolo via Peyron a civico 2 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Goffredo Casalis  

16 SE0718 Via Luigi Galvani tra il civico 19/C e Via Le Chiuse 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Galvani ambo i lati della strada.  

Via Carlo Vidua tra il civico 8/B e Via Galvani 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Vidua ambo i lati della strada.  

                       Data Inizio Lavori: 15/05/2017 - Data Fine Lavori: 17/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Capriolo da Via Frejus a Frassineto Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati  
2 Via Malta interno 36 da Via Tolmino a Via Malta Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Malta da Corso Rosselli a L.go Racconigi Istituzione divieto di sosta e 



rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Bardonecchia da Via Capriolo a Via Garizio Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Orsiera Da C.so Trapani a Via Genola Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Vicoforte da Via Frassineto a C.so Peschiera Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Renier da Via Tolmino a Via Caraglio Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Genola da via Sestriere a Via Monginevro Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Serrano da Via Orsiera a Via Monginevro Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
0 Via Ferrere da Via Bardonecchia a Via  

Spanzotti 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Lussimpiccolo da C.so Racconigi a C.so 
Rosselli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 16/05/2017 - Data Fine Lavori: 30/06/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Alpitel  S.p.A 
(riferimento Sig.Sussetto Edoardo tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Giordano Bruno angolo Via Filadelfia Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
via Filadelfia lato pari via 
Giordano Bruno 

2 Via Giordano Bruno da civico 141/a a civico 141/b Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Data Inizio Lavori: 16/05/2017 - Data Fine Lavori: 06/06/2017 

 
 
 
 
 
 
 


